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Il Carnevale di Viareggio 

 

Il mese di febbraio è per Viareggio il periodo piú pazzo dell´anno perché 

coincide con “ il piú grande spettacolo del mondo “ costituito dal Carnevale, una 

manifestazione che ha piú di un secolo di vita e che è diventata un simbolo 

italiano nel mondo e l´espressione del piú genuino folclore toscano nel quale si 

confondono tradizione, cultura, ironia e satira politica. 

Il Carnevale di Viareggio coinvolge tutta la Versilia in un “ supershow “ 

che richiama qui decine e decine di migliaia di visitatori, una grandiosa 

operazione turistico-pubblicitaria con quarantacinque manifestazioni collaterali 

e le pittoresche feste rionali notturne. 

Un’occasione unica, quindi , per scoprire Viareggio e la Versilia, dove tutto 

è genuino, spontaneo, divertente, dove chiunque può dimenticare, per qualche 

ora o per qualche giorno, i guai, i pensieri e le preoccupazioni quotidiane. 

( La Nazione ) 

 

DOMANDE: 
 
1. Rispondere VERO-FALSO.   
    Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del testo: (2 punti) 
 
a) Febbraio è per Viareggio il periodo piú calmo (0,5 punti) 
 
b) Viareggio si trova in Piemonte (0,5 punti) 
 
c) Il Carnevale di Viareggio coivolge moltissimi  turisti (0,5 punti) 
 
d) La festa di Carnevale cerca soltanto la satira e l’ironia (0,5 punti) 
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2. Attività lessicali e grammaticali: ( 3 punti ) 
 
A) Trovare nel testo un sinonimo di: 
1.  Matto (0,5 punti )   2. Evento (0,5 punti) 
 
 
B) Trovare nel testo un contrario di: 
1. Esclude (0,5 punti)                             2. Falso (0,5 punti) 
 
 
C) Trasformare al plurale e singolare: (0,5 punti-0,5 punti) 
1. Plurale di: Città                                 2. Singolare di: Uomini 
 
 
 
3. Comprensione ed espressione scritta: (2 punti) 
 
a) Una sera mi trovavo in viaggio in una città…………………..(0,5 punti) 
 
b) In albergo non c’era……………………(0,5 punti) 
 
c) Lei mi assicura che è proprio………………quest’insalata? (0,5 punti) 
 
c) A pranzo ho mangiato un piatto di spaghetti alla……………….(0,5 punti) 
 
 
 
4. Composizione. Scegliere una delle due opzioni e scrivere minimo 100 parole su uno dei 
seguenti argomenti: (3 punti) 
 
a) Il Carnevale di Las Palmas, come lo descriveresti? 
 
b) Descrivi  altre feste locali importanti della tua regione 
 
 
 
 


